
 

 
Telespazio è tra i principali operatori mondiali nel campo dei servizi spaziali: dalla progettazione e sviluppo di sistemi spaziali, alla 
gestione dei servizi di lancio e controllo in orbita dei satelliti; dai servizi di osservazione della Terra, comunicazioni integrate, 
navigazione e localizzazione satellitare, fino ai programmi scientifici. Telespazio gioca un ruolo da protagonista nei mercati di 
riferimento facendo leva sulle competenze tecnologiche acquisite in oltre 50 anni di attività, le proprie infrastrutture, la partecipazione 
ai programmi spaziali Galileo, EGNOS, Copernicus e COSMO-SkyMed. Telespazio è una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales 
(33%); nel 2015 ha generato un fatturato di 632 milioni di euro e può contare su circa 2500 dipendenti. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Darmstadt, 3 agosto 2016 
 
  
Telespazio VEGA Deutschland supporterà le attività dell’ESOC per altri 5 anni 
 
 
Telespazio VEGA Deutschland, società controllata di Telespazio (Leonardo-
Finmeccanica/Thales) si è qualificata con successo per il contratto quadro assegnato 
dall’European Space Operations Centre (ESOC) dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). 
 
Il contratto, della durata di cinque anni, comprende attività che vanno dallo sviluppo di sistemi 
alla fornitura di operazioni h24. In particolare, i settori coinvolti saranno le operazioni satellitari, 
le attività di ingegneria, i servizi informatici, le operazioni di terra, lo sviluppo di sistemi di dati e 
servizi di dinamica del volo e navigazione.  
 
Telespazio VEGA Deutschland guiderà un consorzio internazionale che comprende Serco 
Services, CGI Deutschland e CGI UK, Telespazio SpA, Rartel, Rhea System S.A., Hessentech, 
Solenix Deutschland, Thorn Sicherheits GmbH, VisionSpace Technologies, PosiTim e TU 
Darmstadt.   
 
In una fase iniziale le attività assegnate al consorzio copriranno il 47% delle attività previste dal 
contratto quadro e prevedono il coinvolgimento di oltre 160 persone. 
 
Sigmar Keller, Chief Executive Officer della società, ha dichiarato: "E la prima volta che l’ESOC 
riunisce tante attività in un unico contratto quadro ed essere stati selezionati rappresenta uno 
dei maggiori successi per Telespazio VEGA Deutschland. Tale risultato premia il livello delle 
nostre competenze, il rapporto di lunga data costruito con l’ESOC e l’eccellente collaborazione 
che abbiamo instaurato con i partner del consorzio”. 
 


